I quattro gap nella trasformazione digitale dei sistemi economico-produttivi
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4.

(Streeck)
Un’era di indeterminatezza, radicale incertezza, entropia sociale
Divario tra potenzialità e attitudini alla loro valorizzazione su nuove basi (3-16)
Gap tra universo informativo ed elaborazione strategica di agenti individuali e
collettivi (17-37)
Gap tra sfera politico-istituzionale e mondo fisico-cibernetico (38-48)
Gap di potere decisionale tra differenti sfere socio-economiche nell’era delle
hyperstructures (49-54)
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I

Divario tra potenzialità e attitudini alla loro valorizzazione su nuove basi
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Lo scenario odierno: dinamica tecno-economica di breve e lungo periodo

I
Elementi di scenario macro-economico
1.

“Grande recessione”, Quantitative
easing

1.

Stagnazione dei salari

3.

Asimmetrie distributive all’interno
dei Paesi

4.

Ipotesi di “Stagnazione secolare”

II
Elementi di scenario tecnico-scientifico
e produttivo
1. «Rivoluzione digitale» : crescita
esponenziale della potenza
computazionale, diminuzione dei
costi di information processing
2. La «second economy» (Brian
Arthur)
3. The «Grande Ristrutturazione»
(McAfee, Bynjolfsson)
4. «Un mondo fisico-cibernetico»,
sistemi fisico-cibernetici, sistemi di
sistemi interconnessi
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Lo scenario odierno: dinamica tecno-economica di breve e lungo periodo
III
Implicazioni socio-economiche
1.

“Polarizzazione salariale”

2.

“Sparizione della classe media”
(?)

3.

Debolezza della Domanda interna
in molti Paesi

4.

Incognite derivanti da una
probabile (?) “bolla speculativa”,
dovuta alla eccezionale massa di
liquidità esistente a livello
mondiale

IV
Elementi di scenario tecnico-scientifico e
produttivo
1. «Il punto critico di una crescita
esponenziale»: sistema operativo open
source per robot (ROS, Willow Garage
2006), personal robotics, 3D printing,
4D printing, Biologia sintetica , …..
Spintronics, quantum computing

2. Converging technologies verso la «terza
o quarta rivoluzione industriale»:
advanced manufacturing, smart cities,
…
3. The «Gig Economy», il «mondo del
lavoro incerto»
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Pensare computazionale
Dall’info-sfera all’universo fisico-digitale
•

•

•

•

•
•

Pervasività di dispositivi che elaborano informazioni, sistemi fisicocibernetici (CPS) , Aumento della potenza computazionale a
disposizione degli agenti
Digital ubiquity e strutture interattive multi-scala: gli agenti socioeconomici sono inseriti in strutture connettive a scala sempre più
ampia
Universo fisico-digitale in continua espansione: Multiverso.

Profonda trasformazione dei prodotti: da oggetti funzionali
predeterminati si trasformano in insiemi di funzionalità variabili
(sistemi di algoritmi)
Enorme spazio di creatività per la progettazione, lo sviluppo e la
realizzazione di qualsiasi output
I limiti sono nella base di conoscenza e nell’orizzonte concettuale, nel
frame di chi progetta e utilizza gli output.

Modelling Cyber-Physical Systems
Acatech, Recommendations for implementing the strategic initiative INDUSTRIE
4.0, 2013
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Lo scenario odierno: dinamica tecno-economica di breve e lungo periodo
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Lo scenario odierno: dinamica tecno-economica di breve e lungo periodo
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Lo scenario odierno: dinamica tecno-economica di breve e lungo periodo
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Pensare computazionale
Dall’info-sfera all’universo fisico-digitale
Implicazioni
1. Modellazione computazionale delle sequenze
economico-produttive: dalla nano-scala alla scala
ordinaria, dalla progettazione a livello atomico e
sub-atomico alla rappresentazione delle interazioni
con i mercati
2. Profonda trasformazione dei modelli di business e
intensa dinamica delle conoscenze
3. Prodotti e processi diventano multi-technology,
multi-knowledge domains
1. Drastico cambiamento potenziale di visione,
competenze e modelli manageriali. Assunzione
basilare del nuovo frame tecnico-scientifico e
produttivo è che non vi sia una gamma di scelte
definite, tra cui selezionare quella migliore.
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Pensare computazionale
Dall’info-sfera all’universo fisico-digitale
Vi presento il mio stimato collega di lavoro: l’algoritmo
1. Evoluzione delle prestazioni lavorative a tutti i livelli verso il
computational thinking: astrazione, analisi degli input,
scomposizione dei problemi in sotto-problemi e domini conoscitivi
trattabili, definizione di regole mutevoli (algoritmi), individuazione
di pattern e possibilità di generalizzare conoscenze (analogical
reasoning).
2. Modelli previsivi, Predictive maintenance

Noor, Three eras
of computing,
2015
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Pensare computazionale

Dall’info-sfera all’universo fisico-digitale

«Cognitive computing»
•

•
•

•

Studio e realizzazione (parziale) di Macchine che
apprendono, «sentono», ragionano e interagiscono con
altri entità (animate e non) in modo nuovo
Macchine in grado di «pensare» , molto più che
calcolare e estrarre «patterns» da enormi database
Il futuro prossimo: sistemi cognitivi che integrano
domini di conoscenze, immaginano scenari,
configurano alternative strategiche
Algorithmic decision making, human computer
symbiosis

12

Pensare computazionale

Dall’info-sfera all’universo fisico-digitale
Sistemi cognitivi computazionali con nuove
proprietà
1. Sistemi in grado di andare oltre un set
prefigurato di regole
2. Adattativi
3. Interattivi
4. Iterativi e dotati di memoria dinamica
appropriata
5. Sensibili al contesto: in grado di
attingere a fonti multiple di informazioni,
strutturate e non strutturate in forme
digitali, quali input sensoriali (visuali,
gestuali, verbali, emotional)

6. Capaci di Probabilistic computing,
cioè di stimare la probabilità di
eventi, scoprire anomalie e sorprese,
attraverso la comparazione di enormi
quantità di dati di varia natura
7. In grado di effettuare Predictive
modeling (anticipatory computing)
8. Interactive and conversational
9. In grado di apprendere dagli errori
e di captare nuova informazione
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Synthexis, Cognitivecompitingconsortium.com

Pensare computazionale
Lo spazio «combinatoriale» dei prodotti

•

Prodotti: sempre più multi-technology, multi-disciplinary, multi-domain

•

Prodotti e processi come combinazioni di differenti Knowledge-base di
individui e organizzazioni

•

K-requirements e parametri di performance dell’output (visto come
vettore di parametri)

•

Competenze possedute da individui e organizzazioni

•

Set di domini conoscitivi-sfere di conoscenza (knowledge domains) da far
interagire

•

Esempi: auto, nature mimicking cropping systems, gecko, orologio,
occhiali, abitazione

14

Pensare computazionale
Progettazione: scelta di una tecnologia

1. Scelta di un «dominio di conoscenze», cioè un gruppo di componenti
considerate funzionali ad un determinato output («domaining»)
2. La dinamica innovativa comporta cambiamenti del «dominio conoscitivo»:
aggiunta di nuovi, sostituzione di pre-esistenti, riformulazione di alcuni e
mantenimento, ri-uso di conoscenze correlate a nuove basi conoscitive («redomaining»)
3. Le regole consentono di tenere insieme i vari domini: esse stabiliscono le
combinazioni ammissibili, escluse, potenziali, ecc.
4. Queste regole costituiscono la grammatica, che si esprime nelle pratiche,
negli strumenti, nel sapere anche pratico («conoscenza strutturata»)
5. Evoluzione della conoscenza come «capturing software» dai fenomeni
naturali, per poi utilizzarli a qualche fine
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•

Divario tra potenzialità e attitudini alla loro valorizzazione su nuove basi

•
•
•

Cambiamento sistemico: nuova knowledge-base per attività produttive,
imprese, individui, necessità di strutture interattive (reti e processi multi-scala)
Transizione socio-tecnica
Transizione energetica e ambientale

•
•
•
•

Cambiamenti delle leadership politico-strategiche e tecno-economiche
Capacità adattativa differenziale dei vari agenti (individuali e collettivi)
Molteplicità delle traiettorie evolutive
Rilevanza della capacità di elaborazione strategica
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II
Gap tra universo informativo ed elaborazione strategica
di agenti individuali e collettivi
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Processi decisionali e universo computazionale

1.
2.
3.

•

•

Aumento di potenza computazionale a disposizione di
individui e collettività
Accresciuta capacità di immagazzinare (storage)
informazione
Incremento
della
capacità
di
comunicare
informazione.

Universo informativo in espansione intorno ed insieme
ai processi reali.
I sistemi socioeconomici sono sempre più immersi in
una sfera informativa che non solo avvolge, ma
addirittura permea progressivamente –e influisce su- il
mondo reale [universo fisico-cibernetico]
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Processi decisionali e universo computazionale

L’orizzonte evolutivo dei prodotti

•
•
•
•
•

•
•

Progettazione di beni e servizi dalla nano-scala alla scala ordinaria
Nuovi materiali e nuovi modelli di business
Prodotti: sempre più multi-technology, multi-disciplinary
Prodotti e processi come combinazioni di differenti Knowledge-base
di individui e organizzazioni
Importanza delle sovrapposizioni e delle intersezioni tra domini
conoscitivi: interdisciplinarità, multidisciplinarità,
transdisciplinarità
Aumento esponenziale dei flussi di informazione
Necessità di Nuove Competenze tecnico-scientifiche e manageriali
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Processi decisionali e universo computazionale

1.

2.

3.
4.

I prodotti
Dall’ «ownership model» al «product as a service»: radicale cambiamento
del modello di business, servitization
Nuovi
principi
operativi:
interoperabilità,
virtualizzazione,
decentralizzazione, real-time capability (reattività e competenze analitiche
distribuite), orientamento al servizio, modularità.
Dalla funzionalità di un singolo prodotto alla funzionalità di un ampio e
variabile sistema di prodotti
Creazione di «piattaforme tecnologiche»
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Processi decisionali e universo computazionale

Elementi essenziali di una cultura digitale
1. Visione di fondo: Processi e prodotti come «insiemi aperti»
di funzionalità, systems thinking
2. Multi-disciplinarità

3. Interdisciplinarità
4. Trans-disciplinarità
5. Processi di apprendimento project based, problem-guided,

problem solving
6. Complexity perspective
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Processi decisionali e universo computazionale
Processo di servitiziation

Processi decisionali e universo computazionale

Processo di servitiziation
Dematerializzazione dell’economia
•

•
•
•
•

Le componenti materiali diventano un’ «appendice» della conoscenza
immateriale
La manipolazione fisica è sempre meno rilevante, centralità della progettazione
umana-artificiale del processo di erogazione di beni e servizi
Nell’era «quaternaria» l’evoluzione della conoscenza è la forza motrice
Radicale mutamento del rapporto tra umanità e mondo fisico e del rapporto
tra umanità e robot
Centralità di eco-sistemi locali interconnessi a livello globale

Processi decisionali e universo computazionale

Processo di servitiziation
•

Digital servitization:
Potenziale ampliamento, in
continua espansione,
dell’erogazione di “servizi digitali
incorporati in un prodotto fisico”
(Vendrell-Herrero et al, 2017):
musica, taxi, Hotel, produzione di
beni complessi e semplici, motori
di aereo, turbine e pale eoliche,
locomotive, racchette da tennis,
oggetti da indossare, tessuti, per
fare solo alcuni esempi, inducono
a ritenere che si vada verso un
ampliamento del ciclo di vita e
delle funzionalità di qualsiasi
output.

•

Generale ridefinizione dei

processi di progettazione di
processi e prodotti, delle
combinazioni di attività che

portano ad un determinato
output (materiale e
immateriale)

Processi decisionali e universo computazionale
Nuovi modelli di impresa

Eco-sistemi dinamici: le piattaforme digitali
1. Creazione di piattaforme di filiera
2. La piattaforma è un vero e proprio sistema tecnologico multi-layered,
tale da consentire processi combinatori di competenze e flussi
informativi mirati sulle funzioni di filiera
3. Integrazione di hardware, software e attività funzionali (di servizio)

4. Piattaforme come strutture interattive potenziali, che consentono di
realizzare partnership strategiche, progettuali, reti formali e informali,
scambi di informazioni e conoscenze
5. Numerosi Esempi nell’economia digitale: ricerca di competenze
(individuali e collettive), esplorazione di nuovi domini di conoscenze,
accesso a data base di enorme importanza, strumenti computazionali
disponibili per studiare nuove linee di prodotto e tipologie di servizi o
attività funzionali.

Processi decisionali e universo computazionale
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Processi decisionali e universo computazionale
Nuovi modelli di impresa

Funzione imprenditoriale
•

Verso una «experimentally
organized economy»

•

Impresa e funzione
imprenditoriale: problema di
coordinamento di conoscenze,
competenze

•

Impresa: team di competenze
coordinate in funzione della
scoperta di potenzialità di
business in un mondo
eterogeneo, complesso e ad
elevata imprevedibilità
Eliasson, 2005, 2010

9

Govindaran Srinavas, HBR Blog, 2013

Processi decisionali e universo computazionale
Nuovi modelli di impresa

Funzione imprenditoriale
•

Innovatori: Thinkers and Tinkerers

•

Pensare «out of the box» nell’era del global
intelligent space

•

Aleterness imprenditoriale

•

Systems thinking

•

Coordinamento strategico

•

Strategie di medio-lungo periodo

•

Analisi continua del proprio posizionamento
competitivo
10

Cambiamenti di fondo per il lavoro e l’impresa

29

MIT Technology Review, 2014
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Era dell’incertezza: What happens if robots take the jobs?

Mutamenti economico-sociali

Mutamenti economico-sociali

•

Piattaforme digitali che
ridefiniscono i rapporti con i
consumatori, gli occupati, datori di
lavoro

•

Cambiamento «epocale» dei
rapporti di forza a livello
economico-sociale

•

Un mondo sempre più caratterizzato
da asimmetrie di competenze,
reddito, potere, possibilità di accesso

•

Adattatività come criterio
prevalente per comportamenti
strategici efficaci

•

Identità e ruoli sociali in
trasformazione: la classe media
viene drasticamente erosa

•

Forza produttiva «incorporata nel
sistema delle macchine». Problema:
non tanto come produrre, bensì
«come distribuire la prosperità»
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Era dell’incertezza e della volatiità: What happens if robots take the jobs?

L’era del lavoro del lavoro temporaneo: «share economy»,
«The Gig Economy»
Problemi micro-economici

Problemi macro-economici

Rischio trasferito sul lavoratore

Domanda globale bassa e
insufficiente

Slittamento dei compensi verso il
basso

Crescita bassa

Individualizzazione del rapporto di
lavoro e Riduzione delle prestazioni
sociali

Prospettive di stagnazione

Varietà e prolungamenti degli orari
di lavoro

Instabilità del sistema economicofinanziario
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Era dell’incertezza e della volatiità: What happens if robots take the jobs?

•

Il «valore del lavoro» tende sempre meno a
essere regolato da contratti e soggetto a
domanda e offerta di mercato

•

Rischi derivanti dallo «svuotamento della
classe media»: incrinatura di una pilastri
della democrazia «tradizionale»

•

Viene meno un contratto sociale alla base di
decenni di sviluppo post-bellico: contratto a
tempo indeterminato, welfare, intervento
dello Stato
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What happens if robots take the jobs?

Effetti della «rivoluzione digitale»
1.

2.

Cambiamenti settoriali e
intersettoriali nel sistema
economico
Mismatch tra dinamica settoriale e
composizione delle competenze

3.

Polarizzazione dell’occupazione

4.

«Barbel-shaped job market»
(Autor): forte domanda di high and
low skill, mentre i middle skill
«spariscono»

Cause
1. Mutamenti generali, non specifici
nell’industria
2. Previsioni di crescita al 2018 di
domanda di lavoro per attività dei
servizi a bassi skills
3. Riduzione della rappresentanza
sindacale
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Trend emergenti

Implicazioni socio-economiche

1.

“Polarizzazione salariale”

2.

“Sparizione della classe media” (?)

3.

Debolezza della Domanda interna in molti Paesi

4.

Incognite derivanti da una probabile (?) “bolla speculativa”, dovuta alla
eccezionale massa di liquidità esistente a livello mondiale
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Il contesto estremamente mutevole dei processi decisionali

•
•
•
•
•
•

Numero elevato di variabili da prendere in considerazione
Interdipendenze e circuiti di feedback possono generare dinamiche non lineari
e imprevedibili
Incompletezza e parzialità delle conoscenze : ill-defined problems, wickedproblems
Limitatezza delle capacità computazionali dei decisori rispetto all’evoluzione dei
flussi informativi globali
Processi di auto-organizzazione degli interessi a scala globale (global networks)
Rischi di crescenti asimmetrie e polarizzazioni
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III
Gap tra sfera politico-istituzionale e mondo fisico-cibernetico

1.
2.
3.

Processo di transizione a scala globale
Incertezza e imprevedibilità
Mutamenti nello spazio economico-produttivo mondiale
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Coordinate generali

1.

Processo di transizione multi-dimensionale a scala globale

2.

Incertezza e imprevedibilità da n-processi spesso divergenti

3.

Mutamenti nello spazio economico-produttivo mondiale
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Coordinate generali

Risultati
1.
2.

3.
4.

Sistemi complessi distribuiti: per il loro funzionamento sono
essenziali gli scambi continui di informazioni
Flussi materiali e immateriali (digitalizzazione e connettività
globale): sono strettamente connessi e le loro interazioni sono
cruciali per la comprensione e il controllo/governo
Ambienti stratificati: incorporano una dimensione cognitiva,
che è alla base della loro dinamica
Flussi (materia, energia, informazioni) e processi cognitivi
innescano e alimentano trasformazioni morfologiche
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Processo di transizione a scala globale

•
•
•
•

•
•

The «new normal»
Crescita lenta «slow growth»
Bassa produttività
Indebitamento crescente, crisi dei
debiti sovrani
Disuguaglianza crescente nei Paesi
a capitalismo avanzato
Spesa per consumi contenuta
Secular stagnation?

•

•

•

Nell’era «molecolare»
Introduzione e diffusione di nuove
tecnologie: nanotecnologie, machine
learning, artificial intelligence
Agenti artificiali che svolgono
funzioni cognitive: raccolta e analisi
delle informazioni su scala enorme,
elaborazione di veri e propri
processi decisionali, suggerimenti di
opzioni strategiche
AI, AGI, ASI, Cognitive
Computing, Quantum Computing
(?)

Streeck: « W’re going into a long period where we don’t know what is coming»
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Sfide globali
1.

Risorse limitate: food, water, energy nexus

2.

Post-fuel economy, shift verso le energie rinnovabili

3.

Invecchiamento della popolazione (grande potenziale
innovativo)

4.

Mobilità elettrica

5.

Sistemi logistici efficienti e a risparmio energetico

6.

Home and building automation. Smart homes, smart
building

7.

Security and safety

8.

…..
Acatech, National Academy of Science and Engineering, Position Paper, 2011
Acatech, National Academy of Science and Engineering, Securing the Future of
Germany manufacturing industry, Recommendations for implementing the strategic
initiative INDUSTRIE 4.0

Ubiquitous computing, Advanced and Bio-Materials….. Disruptive
technologies
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Orizzonte operativo

Integrazione fisico-digitale delle infrastrutture
Creazione di strutture interattive dinamiche
Sviluppo di competenze e capacità adeguate per
un’evoluzione simbiotica di funzioni, flussi di
informazione, propensione all’elaborazione
strategica
«Sintonizzazione strategica» tra agenti
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Processo di transizione a scala globale

•

•

•

•

Nello «Spazio connettivo globale»
Non si profila un nuovo «global
order», bensì un «interregno
prolungato e imprevedibile», che si
sviluppano nel «vuoto» che si
sviluppa quando il vecchio ordine è
morto e il nuovo non si profila
Dall’equilibrio tra due poteri alla
moltiplicazione dei poteri (USA,
Russia, Cina, India, Giappone,
Corea, Europa,…)
L’alternativa al mondo governato
non è un mondo guidato da 10
entità, bensì «senza guida»
Le crisi divengono «intrattabili»

•

•
•

•
•

•

Scenario tecno-economico
Vulnerabilità delle economie,
violente e ripetute oscillazioni
Variabilità e incertezza economicopolitica
Scarsità delle risorse strategiche:
food, water, energy NEXUS
Questione ambientale
Poteri incontrollabili nell’era delle
turbolenze: armi non convenzionali
sempre più potenti, minacce alla
cyber-security
Vulnerabilità strutturale dei sistemi
complessi

Streeck: « W’re going into a long period where we don’t know what is coming»
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Cambiamenti di scenario tecno-economici
Mutamenti nella geografia
internazionale della
produzione manifatturiera
1. Nuovi protagonisti
2. Gerarchie ridefinite
3. Creazione
di
«piattaforme
continentali»
4. Competizione «feroce» tra le
GVC esistenti
5. Performance incerte dell’export
6. Competizione per la leadership
tecnico-scientifica

Mutamenti dello «spazio»
economico-produttivo
mondiale
1. Rallentamento del commercio
mondiale e del PIL
2. Trasformazioni
delle
reti
produttive globali (GPN)
3. Mutamenti in atto nel «modello
cinese»: spostamento verso la
domanda interna
4. Riduzione
dell’elasticità
del
Commercio
internazionale
rispetto al PIL
5. Italia: ripresa problematica
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A Stronger European Industry for Growth and Economic Recovery
(EC, 2012)
“Una politica industriale integrata per l’era della globalizzazione”
5 pilastri
1.

Investimenti in innovazione (micro- nano-elettronica, nuova materiali,
biotecnologie industriali, fotonica, nanotecnologie, AM, smart grid, smart
cities…

2.

Migliori condizioni di mercato

3.

Disponibilità di capitali

4.

Più alti livelli di capitale umano e competenze dinamiche della
popolazione

5.

Nuova cultura sindacale: “Better non cheaper”; progettazione
organizzativa orientata al lavoro con maggiori diritti di partecipazione e
continuo upgrading di conoscenze; adattabilità strategico-operativa;
incessante dinamica socio-tecnica (Acatech, 2013)
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III
Gap tra sfera politico-istituzionale e mondo fisico-cibernetico

Il trilemma dell’economia mondiale
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Conflitto tra Istituzioni pubbliche nazionali-federali e global networks
1.

Chi gestisce e controlla l’enorme e crescente massa di dati

2.

La capacità di risposta agli eventi e ai processi di cambiamento

3.

Occorre assicurare la sicurezza della massa enorme di dati e al tempo
stesso rispettare
garanzie di privacy,

4.

La capacità razionale di adattarsi deve tenere conto di orizzonti
decisionali di medio-lungo termine
Contraddizione orizzonte temporale della sfera politica e arco temporale
delle scelte tecno-economiche

5.
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IV
Gap di potere decisionale tra differenti sfere socio-economiche nell’era delle
hyperstructures
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•
•
•

Pressioni evolutive endogene spingono all’auto-organizzazione dei flussi
informativi globali in reti di interdipendenze e complementarità
Emergono pattern interattivi e strategici con orizzonti globali
Spinte endogene verso il consolidamento di agenti strategici in grado di
controllareF leve fondamentali (informazioni, finanza): GAFA, TNCs

Fonte: Vitali, Glattfelder, Battiston, 2011
_

50

Code is Law (Lessig) and datification

•

Formazione di hypernetworks
(Global Business Networks): cicli
ripetuti di feedback, rendimenti
crescenti di adozione e di strumenti
per risoluzione di problemi.

•

Nell’universo fisico-cibernetico i
GBN emergono dagli oceani di dati
auto-prodotti e auto-organizzati
con impulsi top-down combinati con
pressioni convergenti dal basso.

•

L’autonomia individuale e collettiva
nei comportamenti e
nell’elaborazione del pensiero tende
a rafforzare il consolidamento dei
GBN e la loro capacità di generare
feedback ripetuti da cui estrarre
motivi di business.

•

Tutti sembrano beneficiare della
cosiddetta “datification” delle vite e
dei processi economico-produttivi
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La «cartellizzazione «del mondo
•

•

Un’evoluzione non darwiniana per
mutazione e selezione da parte del
mercato, bensì di
una traiettoria orientata in base a
strategie globali: dalla black box
iniziale, con algoritmi e regole di
classificazione e selezione dei siti
rilevanti ai fini delle domande degli
utenti (I generazione) ai “servizi di
ricerca specializzati” (vertical
specialised services) mediante
algoritmi di identificazione
ottimizzati per individuare
informazioni rilevanti e quindi inviare
link ai siti (II generazione), alla terza,
basata su informazioni generali sulla
base delle richieste senza link
specifici.

•
•

•

•

•

Faangs, Alibaba, Tabao…
Techno-Giants che incidono
costantemente sulla morfologia e i
contenuti delle relazioni che si
sviluppano attraverso asimmetrie
informative, economiche, culturali e
soprattutto di potere
Circuiti di feedback: concentrazione
di potere informativo, finanziario,
economico-produttivo
Moligopolies (Petit, 2017):
estraggono valore dalla più o meno
spontanea produzione informativa di
un mondo iperconnesso (Collins,
2017; Lerch , 2017)
“Knowledge is power, data is
money”.
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La «cartellizzazione «del mondo

•

Asimmetrie di potere, di dotazione delle risorse e degli orizzonti strategici tra
Technogiants e Istituzioni nazionali e Sovra-nazionali, divise e che
comprensibilmente fanno fatica a escogitare strumenti concettuali e operativi
all’altezza di queste sfide

•

Posizioni dominanti sui mercati, asimmetrie retributive e comportamenti
anti-competitivi si alimentano reciprocamente in un’epoca in cui, reti globali
si auto-organizzano nell’ambito di processi tecno-economici convergenti

•

Sfide globali, Verso un Nuovo multilateralismo e un Nuovo Contratto
Sociale (Lagarde, 2017, 2018)

53

Era dell’incertezza e della volatiità: Il polylemma dell’umanità
Quesiti
1.

La rivoluzione digitale risolverà i nostri problemi?

2.

L’intelligenza artificiale risolverà i nostri problemi?

3.

E il lavoro? Rischi di polarizzazione cognitiva e
retributiva?

4.

Chi prenderà le decisioni?

5.

Quale lo spazio per gli interventi di policy nella
gestione di società complesse e con dinamiche multiscala?
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